
15 febbraio 2004 – Sede della Fondazione Civiltà Bresciana
Presentazione di Attilio Mazza del volume Bresciana…mente II curato da Vittorio Soregaroli.
Avvio dell’attività de El Fogarì con illustrazione dei programmi. Premiazione del vincitore del
Premio SS. Faustino e Giovita.

2004 - 1° Premio
“SS. Faustino e Giovita”

El Fogarì, cenacolo permanente di lingua e tradizioni bresciane,
fondato dalla Fondazione Civiltà Bresciana, ha indetto, con il patrocinio
del Comune e della Provincia di Brescia, la prima edizione del premio di
poesia dialettale, riservato ad opere edite, “Premio SS. Faustino e Giovita”.
La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da Giovanni
Bonfadini, Pietro Gibellini, Vittorio Soregaroli, Leonardo Urbinati e
Giannetto Valzelli.
Non è richiesta quota di partecipazione. Le opere (non vi è limite per il
loro numero) dovranno pervenire in cinque copie (almeno una in stampa
originale, le altre quattro anche in fotocopia). E’ necessario sia allegata la
traduzione in lingua italiana.
Il plico (spedito o consegnato personalmente), contenente una scheda con
indicati il titolo (o i titoli) di copertina, nome e cognome, recapito postale e
numero telefonico, dovrà essere indirizzato a “Premio S. Faustino” c/o
Fondazione Civiltà Bresciana, vicolo S.Giuseppe 5 – 25122 Brescia e
dovrà pervenire entro il 2 febbraio 2004.
Le opere partecipanti non saranno restituite ma entreranno a far parte della
biblioteca de “El Fogarì”:

Oltre al vincitore assoluto, che riceverà una Toreutica a sbalzo in argento,
raffigurante i SS. Patroni, dello scultore Francesco Medici, agli autori
finalisti, ritenuti meritevoli dalla Giuria, andrà il Premio d’Onore ex
aequo. Non sono previsti altri riconoscimenti o segnalazioni.

La proclamazione dei vincitori avverrà durante la cerimonia di
premiazione che si terrà domenica 15 febbraio, giorno di S:Faustino, alle
ore 16, nel Salone della Fondazione Civiltà Bresciana.

Si può fin d’ora anticipare che la prossima edizione del Premio (2005) sarà
dedicata a raccolte di poesie dialettali inedite.


